DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 1.02.2007
OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Zevio e
l’Associazione G.E.A.Z. per la gestione della parte artificiale d’arrampicata presso il
palazzetto dello sport Zevio, di proprietà comunale
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che dal 1994 è a disposizione della cittadinanza il Palazzetto dello
Sport per l’esercizio delle discipline e attività sportive consentite dal tipo di struttura e
attrezzatura presente al suo interno;
CHE, con convenzione dell’8.4.2004, Rep. S.G. n. 3623, è stato affidato sino al
1.4.2007 alla Associazione Polisportiva Zevio la custodia della struttura e delle
attrezzature col compito di verificarne le condizioni manutentive, vigilarne l’utilizzo al
fine di evitare che una disciplina sportiva rechi danno od intralcio alle altre e il corretto
consumo di luce acqua e gas, fermi restando a carico del comune gli oneri assicurativi e
quindi le relative responsabilità collegate alla proprietà e alla gestione dovendo la
polisportiva garantire soltanto la copertura assicurativa dei propri iscritti analogamente a
tutte le altre associazioni che effettuano attività nell’immobile;
CHE il comune si è riservato di organizzare l’utilizzo del palazzetto da parte delle
varie società sportive e di predisporre annualmente, di concerto con la società, un
calendario oltre a 10 giornate all’anno per manifestazioni;
CONSIDERATO che, per ampliare l’offerta sportiva della struttura, con
determina n. 158 del 15.12.2005, si è provveduto ad acquistare una parete artificiale
d’arrampicata messa in funzione dal mese di marzo 2006;
CHE tale struttura può essere utilizzata in sicurezza solo dopo adeguata
preparazione ed esperienza mentre per i neofiti è necessaria una assistenza attenta e
costante;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 101 del 11.05.2006 con la
quale si è approvato lo schema di convenzione annuale tra il Comune di Zevio e
l’Associazione G.E.A.Z. per la gestione della parete artificiale d’arrampicata;
DATO ATTO che l’attuale convenzione è scaduta il 31.12.2006 e si ritiene
opportuno stipulare una nuova convenzione triennale con scadenza 31.12.2009 con la
stessa Associazione Sportiva Dilettantistica G.E.A.Z., unica operante sul territorio
comunale al fine di garantire la continuità dell’attività sportiva intrapresa nel 2006;
DATO ATTO che l’Associazione sportiva dilettantistica G.E.A.Z. ha data
verbalmente la propria disponibilità a stipulare una convenzione di triennale con scadenza
31.12.2009;
CONSIDERATO che la gestione consiste nell’organizzarne l’utilizzo della parete
artificiale d’arrampicata da parte dei propri iscritti con l’impegno ad assistere anche
soggetti estranei al gruppo che intendano avvicinarsi all’attività sportiva, senza oneri
connessi alla manutenzione;

RITENUTO di fondamentale importanza dare continuità ad una fattiva
collaborazione con questo gruppo sportivo allo scopo di avvicinare i giovani ad una
disciplina che, lungi dall’esaurirsi in palestra, è molto educativa, ricca di implicazioni
culturali e sociali;
VISTO lo schema di convenzione triennale con scadenza 31.12.2009 allegato
composto di 14 punti e ritenutolo degno di approvazione;
EVIDENZIATO che a fronte dell’utilizzo da parte dei propri iscritti e dell’attività
di assistenza a terzi non iscritti all’Associazione non sarà riconosciuto nessun contributo e
che l’Associazione non sarà tenuta a versare nulla al Comune;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
OMESSO il parere contabile in quanto la presente deliberazione non comporta
impegno di spesa circostanza che porta a ritenere la competenza all’approvazione dello
schema di convenzione spettare alla Giunta Comunale;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI APPROVARE lo schema di convenzione tra il Comune di Zevio e l’Associazione
sportiva dilettantistica G.E.A.Z. (Gruppo Escursionisti Alpinisti Zevio) con sede in
Zevio, via Vittorio Veneto n. 24 E con decorrenza dalla sottoscrizione e scadenza al
31.12.2009 per l’utilizzo della parete artificiale d’arrampicata che si compone di n.
14 articoli allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante.
2. DI DARE ATTO che non sono previsti contributi da corrispondere all’Associazione
sportiva dilettantistica G.E.A.Z., a titolo di rimborso delle spese per la gestione e di
assicurazione per l’attività sportiva.
3. DI INVITARE il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla Persona
e alla Famiglia a sottoscrivere la convenzione in rappresentanza dell’ente.
4.

DI DARE ATTO che copia del presente provvedimento sarà trasmessa al all’Ufficio
Segreteria, per gli adempimenti di competenza.

5.

DI COMUNICARE alla Società Custode del Palazzetto ( Polisportiva Zevio ) la
stipula della Convenzione tra il Comune di Zevio e l’Ass. G.E.A.Z. per la gestione
della parete artificiale d’arrampicata.

6.

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consigliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

7.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con
votazione separata unanime resa in forma palese data l’urgenza di utilizzare quanto
prima la struttura.

COMUNE DI ZEVIO

PROVINCIA DI VERONA

Rep. n.

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
GESTIONE PARETE ARTIFICIALE D’ARRAMPICATA ALLA
ASSOCIAZIONE

SPORTIVA

DILETTANTISTICA

G.E.A.Z.

(GRUPPO ESCURSIONISTI ALPINISTI ZEVIO).
L’anno duemilasette addì ...... del mese di ............... nella Sede Municipale;
Tra i Signori:
1. ----------------------------- nato a --------------- il ---------------------------------e residente in -----------------, Via --------------------------------------- - Codice
Fiscale

------------------------------------------- – il quale in qualità di

Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla
Famiglia del Comune di Zevio, giusto decreto del Sindaco n. ---- in data --------------------------, dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e
nell’interesse del Comune di Zevio – Codice Fiscale e P. I.V.A. 00660750233
ed in attuazione alla deliberazione di Giunta Comunale n….. del ……..,
esecutiva ai sensi di legge, alla quale si rinvia;
2. il Sig. ............................... nato in ............. il .............., residente in .............
Via ................, C.F. ..................................., il quale dichiara di agire in qualità
di Presidente pro-tempore dell’ASD G.E.A.Z. (Gruppo Escursionisti
Alpinisti Zevio) con sede in Zevio, Via Vittorio Veneto 24 E

PREMESSO
- CHE dal 1994 è a disposizione della cittadinanza il Palazzetto dello Sport
per l’esercizio delle discipline ed attività sportive consentite dal tipo di
struttura ed attrezzature presenti al suo interno;
- CHE, con convenzione dell’8.4.2004, Rep. S.G. n. 3623, è stata affidata sino
al 1.4.2007 alla Associazione Polisportiva Zevio la custodia della struttura e
delle attrezzature, con il compito di verificarne le condizioni manutentive,
vigilarne l’utilizzo al fine di evitare che una disciplina sportiva rechi danno
od intralcio ad altre e il corretto consumo di luce acqua e gas, fermi restando
a carico del comune gli oneri assicurativi e quindi le relative responsabilità
collegate alla proprietà e alla gestione dell’impianto dovendo la Polisportiva
garantire soltanto la copertura assicurativa dei propri iscritti analogamente a
tutte le associazioni che effettuano attività nella struttura;
- CHE il comune si è riservato di organizzazione l’utilizzo del palazzetto da
parte delle varie società sportive e di predisporre annualmente, di concerto
con la società, un calendario delle attività oltre a 10 giornate all’anno per
manifestazioni;
- CHE nella palestra ed è stata messa in funzione una parete artificiale
d’arrampicata, utilizzabile “in sicurezza” solo da sportivi adeguatamente
addestrati, mentre per i neofiti è necessaria l’assistenza attenta e costante di
un sorvegliante;
- CHE l’ASD G.E.A.Z. (Gruppo Escursionisti Alpinisti Zevio) con sede a
Zevio in via V. Veneto n. 24 E, il solo gruppo alpinistico locale sopra
identificato, formalmente costituito, è disponibile ad assumersi l’onere di
“gestire” nel senso che verrà meglio definito nell’oggetto della convenzione,

la parete attrezzata esistente ed eventuali nuove pareti che dovessero essere
installate con l’impegno ad assistere anche soggetti estranei al gruppo che
intendano avvicinarsi all’attività sportiva;
RITENUTO di fondamentale importanza dare proseguimento alla una fattiva
collaborazione col gruppo sportivo allo scopo di avvicinare i giovani ad una
disciplina che, lungi dall’esaurirsi in palestra, è molto educativa, ricca di
implicazioni culturali e sociali;
DATO ATTO che con deliberazione n……… del ….. la Giunta Comunale
ha approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con il GEAZ per il
periodo che va dalla data della sua sottoscrizione al 31.12.2009;
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE
Art. 1 – Oggetto – L’Amministrazione Comunale di Zevio concede all’ASD
G.E.A.Z. (Gruppo Escursionisti Alpinisti Zevio), in attuazione di quanto
stabilito con la deliberazione citata in premessa, “la gestione” della parete
artificiale d’arrampicata ed eventuali nuove pareti che dovessero essere
installate, messa in funzione nel Palazzetto dello Sport di Zevio sito in Via
Aldo Moro n. 42,
La gestione è circoscritta alle seguenti attività:
•

Organizzazione dell’utilizzo della parete/i attrezzata/e da parte degli
iscritti alle associazioni e di terzi non iscritti nell’ambito degli orari
definiti;

•

Assistenza ai terzi non iscritti affiche la parete/i venga utilizzata/e in
modo corretto e in sicurezza;

L’organizzazione comporta la facoltà di indicare ai terzi non iscritti, che
intendano utilizzare la/e parete/i, l’orario preciso in relazione alla
disponibilità dei propri iscritti per l’assistenza-sorveglianza e quella di non
ammettere all’arrampicata i richiedenti non ritenuti idonei a giudizio del
sorvegliante.
Art. 2 – Durata
La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione sino al 31
dicembre 2009.
Art. 3- Apertura e chiusura dell’impianto
La società provvederà all’apertura e chiusura dell’impianto sportivo quando
non sia presente alcuno della Polisportiva Zevio, con assunzione, solo in tale
ipotesi, della conseguente responsabilità di custodia dell’intera struttura con
l’onere quindi di assicurarne la chiusura e il corretto consumo di luce, acqua e
gas. A tal fine viene consegnata una chiave dell’impianto al Presidente della
Società che dovrà restituirla entro il 10.01.2010.
Personale – Per la “gestione” come definita all’art. 1 la società dovrà servirsi
esclusivamente di propri iscritti.
Art. 4– Vigilanza
L’ASD G.E.A.Z. dovrà vigilare affinché l’attività sportiva venga praticata
dagli associati o dai terzi non iscritti ad essa in modo ordinato, nel senso che
la propria disciplina sportiva non danneggi o intralci le altre. Dovrà inoltre
vigilare affinché non venga arrecato danno alle attrezzature.
Infine l’associazione avrà cura di segnalare all’ufficio tecnico comunale e alla
Polisportiva i danni arrecati all’impianto sportivo e i relativi responsabili e gli

eventuali interventi all’impianto, fermo restando che tutta la manutenzione
(anche quella ordinaria) è un onere del comune.
Art. 5 – Assicurazione – L’assicurazione dell’impianto sportivo e delle
attrezzature

è a carico del Comune. L’ASD G.E.A.Z. provvederà a

sottoscrivere, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo,
comunque prima dell’utilizzo della/e parete/i, una polizza di responsabilità
civile di terzi (se non già in essere) in relazione all’attività di sorveglianzaassistenza e una polizza infortuni per i fruitori nelle modalità che riterrà più
opportune.
Art. 6 – Orari di utilizzo – L’individuazione dei tempi e degli orari di
utilizzo della parete rimane competenza del Comune che dovrà armonizzarli
con quelli dell’utilizzo degli altri impianti da parte delle società sportive.
Art. 7 – Riserva utilizzo impianto sportivo – Il Comune di Zevio si riserva
la possibilità di utilizzare la/e parete/i artificiale d’arrampicata, per un
massimo di 5 giornate l’anno per manifestazioni, ritenute di interesse della
cittadinanza, affidando all’ASD G.E.A.Z gestione sportiva e vigilanza. Il
Comune si impegna a comunicare al presidente della ASD G.E.A.Z. (Gruppo
Escursionistici Alpinisti Zevio)

, almeno 15 giorni prima, la data della

manifestazione che intende realizzare od autorizzare.
Art. 8 - Comunicazione calendari sportivi di campionato – L’ASD
G.E.A.Z. operante all’interno del palazzetto in caso di partecipazione ad un
campionato, dovrà comunicare alla società di custodia del palazzetto
all’inizio dell’anno sportivo e, comunque non appena avutone conoscenza, il
calendario degli incontri sportivi stabiliti dalle federazioni di appartenenza,
concordando eventuali spostamenti di date concomitanti. In caso di mancato

accordo avrà la precedenza la società che gioca nella serie sportiva più
importante.
A definizione dei calendari sportivi, sarà cura del Presidente della società di
custodia dare comunicazione degli stessi all’Amministrazione Comunale.
Art. 9 – Utilizzo straordinario del palazzetto – Eventuali richieste di
utilizzo del palazzetto al di fuori del calendario stabilito annualmente
dall’Amministrazione Comunale e di quello di campionato, dovranno essere
rivolte dall’ASD G.E.A.Z. direttamente al presidente della società di custodia,
che provvederà all’autorizzazione interna nel rispetto delle esigenze sportive
programmate. Qualora vi fossero richieste concomitanti, verrà data la
precedenza alla manifestazione sportiva più importante.
Art. 10 – Rapporti economici – Per l’utilizzo della parete/i non vi sarà
richiesta nessuna tariffa da parte del Comune all’Associazione. Per l’attività
di assistenza – sorveglianza effettuata dalla ASD GEAZ nei confronti di terzi
non iscritti non verrà riconosciuto all’associazione alcun contributo.
Art. 11 – Spese contrattuali - Tutte le spese inerenti e conseguenti al
presente atto, nessuna esclusa, sono a carico del Comune di Zevio.
Art. 12 – Rinvio al C.C. – Per quanto non previsto dal presente atto le parti
fanno espresso riferimento a quanto disciplinato dagli articoli 1571 e seguenti
del codice civile.
Art. 13 - Controversie – Per ogni controversia che insorga tra le parti in
ordine all’interpretazione, esecuzione, efficacia e risoluzione ed in genere agli
accordi di cui al presente atto, viene indicato come competente il foro di
Verona.

Art. 14 – Registrazione – La presente convenzione non è soggetta a
registrazione essendo priva di contenuto patrimoniale ai sensi dell’art. 4,
tariffa parte II allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131.Letto, confermato e sottoscritto.
p. IL COMUNE DI ZEVIO:
p. L’ASSOCIAZIONE G.E.A.Z.: il Presidente
VISTO: Si autorizza per l’iscrizione al repertorio.
IL SEGRETARIO GENERALE:

